INVITO EDUCATIONAL TOUR PER GIORNALISTI
“NATURA E CULTURA NEL DISTRETTO BIOCULTURALE DELL’ADDA”
Domenica 1 agosto 2010

Domenica 1 agosto, dalle 10 alle 17, Visitadda.com, il Distretto Bioculturale del Parco Adda Nord,
organizza per tutti i giornalisti l’educational tour “Natura e cultura nel Distretto Bioculturale
dell’Adda”.
Storia, architettura, patrimonio industriale e religione sono presenze secolari nel lungo corso del
fiume Adda, bacino di biodiversità naturale e culturale. Opere umane ed elementi della natura
hanno disegnato nel corso dei secoli questi ambienti, testimonianza ancora oggi dell’armonioso
equilibrio tra terre e acque.
Il Parco Adda Nord, istituito dalla Regione Lombardia nel 1983, tutela queste ricchezze anche
attraverso l’azione di Visitadda.com, il portale turistico del Distretto Bioculturale dell’Adda, che
promuove il territorio attraverso pacchetti turistici, iniziative culturali e attività didattiche.
La scorsa primavera sono stati attivati servizi di navigazione turistica in diversi tratti del fiume al
fine di promuovere una mobilità e un turismo sostenibile. Fra Imbersago e Brivio naviga
“Addarella”, battello elettrico a emissioni zero, mentre nel tratto del Naviglio Martesana tra
Concesa (frazione di Trezzo sull’Adda) e Vaprio d’Adda è possibile imbarcarsi sulla “Stradivari”,
una barca appartenente al sistema dei Navigli lombardi Scarl.
L’educational è l’occasione per sperimentare in prima persona le due navigazioni, oltre alla visita
guidata del borgo storico di Brivio (importante porto fluviale nel Rinascimento) e una al villaggio
operaio di Crespi d’Adda, sito del Patrimonio Mondiale Unesco.

Una parte dell’escursione prevede l’utilizzo di audioguide teatralizzate, realizzate da Koiné Teatro
Sostenibile. L’interpretazione del patrimonio culturale diventa così un viaggio coinvolgente nello
spazio e nel tempo, accompagnato da paesaggi sonori e personaggi storici.
Il pranzo, cucinato da Ezio Comi, chef del ristorante “La Sosta” di Cisano Bergamasco, sarà
articolato sui prodotti e i sapori caratteristici della valle dell’Adda.
Di seguito è allegato il programma dettagliato della giornata.
Ad accompagnare i partecipanti saranno Andrea Biffi, presidente di Coclea soc.coop.soc. (l’impresa
che ha ideato e gestisce Visitadda.com), Michela Offredi, responsabile della Comunicazione di
Coclea e Cristian Bonomi, una delle guide turistiche di maggior esperienza del Distretto
Bioculturale.
L’educational prevede un numero limitato di posti. Per partecipare è pertanto necessario iscriversi
entro martedì 27 luglio all’indirizzo e-mail comunicazione@coclea.org oppure contattando il
numero 0292273095. Al momento dell’adesione sarà necessario comunicare nome, cognome,
indirizzo, recapito telefonico e il nome della testata.
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

